Il sostegno e la tutela
delle persone in difficoltà
(…al tempo del Covid-19)
Incontro di formazione e aggiornamento per

Operatori e Volontari
Caritas Diocesana di Roma, 11, 18 e 22 marzo 2021

Come procederemo, oggi: «ritmo» e argomenti
(10’) Direttore, don Ben (o Vice Direttore, Massimo Soraci): introduzione
(15’) Il contesto di riferimento:
• lo scenario socio-economico: evoluzione
• le ragioni di questa formazione
(5’) Il Manuale Operativo (M.O.): metodologia (Recall)
(25’) Area tematica (1 «Area tematica» al giorno):
Abitare (Luigi Lusi) 11/3 h. 18, 18/3 h. 16, 22/3 h. 14
Famiglia, Genitori, Persone (Giustino Trincia) 11/3 h. 14, 18/3 h. 18, 22/3 h. 16
Sostegno al reddito e liquidità (Massimo Soraci) 11/3 h. 16, 18/3 h. 14, 22/3 h. 18
(40’) ADR (a domanda risponde):
- prenotatevi cliccando con il mouse sull’apposita icona con la scritta Chat (nella parte inferiore del vostro
schermo, al centro),

- si apre automaticamente uno spazio sulla destra, con il cursore del mouse già posizionato,
- basterà scrivere che volete prenotarvi per una domanda e…
- …il nostro regista, Alberto Colaiacomo, vi darà la parola, nell’ordine di prenotazione, al
momento giusto.
(5’) Saluti e termine sessione (ci rivediamo il 18 E il 22 marzo).

Alcune….istruzioni per l’uso
Come già sapete, anche alla fine di questo corso….nessuno vi farà esami.
Non preoccupatevi di copiare queste slides:
meglio ascoltare e capire il più possibile

Domani (o stasera stessa) riceverete queste stesse slides via email
Suggeriamo di prendere solo 1 foglio e 1 penna per:
o prendere appunti per eventuali domande,
o scrivere le parole o i “passaggi” che non avremo chiarito a sufficienza (o
altro che ritenete): e chiedeteci, liberamente, alla fine.

E, ora…..cominciamo!

Il contesto di riferimento
1 - CRISI DI SISTEMA

Gli effetti collaterali della pandemia Covid-19
hanno prodotto un corto-circuito
che ha fatto «saltare tutti gli schemi»
degli equilibri sociali ed economici.

Il contesto di riferimento
2 - CRISI DI SISTEMA

Se è vero che la crisi pandemica
ha accelerato dinamiche e patologie già in corso da tempo
- sia a livello mondiale sia di scenari domestici (nazionali) –
il post Covid-19 sarà, di certo, un’era difficile per TUTTI.

Il contesto di riferimento
3 - CRISI DI SISTEMA
A soffrire, oggi, è in particolar modo:
- la piccola e microimpresa,
- le miriadi di partite Iva,
- il lavoro femminile
che operano nei nostri territori.

Il contesto di riferimento
4 - CRISI DI SISTEMA
Da maggio a ottobre scorsi,
durante i primi 3 corsi di formazione,
avevamo detto che:

Il fattore che più di ogni altro influenza le prospettive dell’economia è
l’incertezza sull’efficacia (futura) delle politiche:
o sanitarie (quando e come cesseranno le continue riprese del contagio?
accelerazione della campagna vaccinale) e
o di distanziamento sociale (linee di produzione, scuola, trasporto pubblico)
adottate e adottande, per il futuro,
allo scopo di fermare la diffusione del Covid-19.

Il contesto di riferimento
5 – Lo scenario

L’economia UE accusa la crisi di domanda provocata dal Covid-19
Si tratta di una crisi diversa dalla precedente crisi di liquidità
S’inserisce nel delicato contesto dell’Eurozona, la quale cerca di recuperare
- competitività a livello globale nei settori più strategici, promuovendo,
- al contempo, un nuovo modello di business «amico del clima»
All’interno dell’UE, l’Italia è fanalino di coda per crescita del PIL
La (de)crescita del PIL non regge il passo della crescita del debito pubblico: che
penalizza il Paese con un merito di credito a un gradino da junk («spazzatura»)
Occorre, quindi, sviluppare rapidamente una politica trasparente di investimenti
mirati alla crescita sostenibile, accompagnata da riforme e basata su una forte
discontinuità nelle procedure rispetto al passato

Il contesto macroeconomico italiano - 1
Negli ultimi 30 anni l’Italia non ha mai superato il 2% di crescita annua*; negli
ultimi 20 anni, l’Italia ha avuto una crescita media dello 0,4%
Il rapporto debito/PIL italiano nel 2020 è visto in crescita: dal 134% intorno al
160%
Tale livello di PIL è il più alto nella UE dopo la Grecia, ben al di sopra della media
del 102% dell’Eurozona
La competitività italiana è inferiore alla media UE: gli indicatori meno
incoraggianti sono: istituzioni, istruzione superiore & formazione permanente,
innovazione, sofisticatezza e prontezza tecnologica
* A cavallo del 2000 si osservava un effetto tecnico di crescita dovuto al brusco calo
degli interessi in termini reali da inputare principalmente all’ingresso nel mercato
unico europeo

Il contesto macroeconomico italiano – 2

La produttività in Italia è inferiore a quella di Germania, Svezia, Olanda, UK, Francia
I lavoratori italiani lavorano molte più ore ma il PIL ora prodotto è molto più basso
Questo, unito al fatto che solo circa il 38% della popolazione italiana è effettivamente
impiegata (dati 2018) contribuisce a un effetto depressivo sul PIL nazionale
Occorre investire per aumentare la produttività media dei lavoratori italiani

Le risposte dei Paesi europei

Risposte nazionali diverse sono state incentrate sulla salvaguardia dei posti di
lavoro e delle imprese, a prescindere dal costo
L’impatto economico delle misure di confinamento è variato da uno Stato
membro all’altro e da un settore all’altro
Gli Stati membri hanno adottato un’ampia gamma di misure di bilancio
Le misure sono state principalmente incentrate sulla immediata attenuazione
della disoccupazione e delle insolvenze
Le misure hanno contribuito a salvare posti di lavoro, ma hanno generato
ingenti disavanzi

La risposta economica dell'UE (in corso)

Durante la crisi, le competenze dell’UE in settori non collegati al
coordinamento economico e monetario erano limitate
È stato messo in campo un coordinamento economico flessibile
L’UE ha mobilitato i fondi disponibili e ha creato reti di sicurezza per
imprese, governi e lavoratori
Nell’ambito dello strumento Next Generation EU, l’UE ha proposto un
considerevole sostegno finanziario per tornare ad una ripresa sostenibile e
resiliente
Alcune misure finanziarie non sono state attuate o non hanno ancora
raggiunto i beneficiari finali

La crisi genera nuovi rischi, sfide e opportunità per il
coordinamento economico dell’UE

Rischi derivanti da andamenti economici disomogenei negli Stati membri
Sfide per gli attuali quadri di coordinamento delle politiche economiche e
di bilancio
Strumento dell’UE per la ripresa: nuovi rischi, opportunità e sfide

Oggi, le principali risorse finanziarie sono sui Governi

Oggi, le principali risorse finanziarie sono sui governi, con un livello record del
debito pubblico mondiale, mentre il credito alle imprese e all’economia reale è in
calo da almeno dieci anni.
Ne consegue che solo i governi possono spostare gli equilibri:
a) disincentivando ciò che non va e
b) promuovendo le alternative,
c) attraverso l’immissione di grandi risorse finanziarie e
d) la programmazione di attività pluriennali.
Occorre una decisa azione pubblica di indirizzo dell’economia,
un inedito per gli ultimi trent’anni.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Il progetto Next Generation EU (NGEU), disegnato dalla Commissione
europea per dare una risposta comune agli immensi danni economici e sociali
causati dalla pandemia da Covid-19, costituisce un passaggio storico nel
processo di integrazione europea.
Il Next Generation EU ha non solo l’obiettivo di riparare i danni economici e
sociali causati dalla pandemia, ma anche quello di creare un Europa più verde,
digitale e capace di rispondere alle sfide presenti e future*
* Il 27.5.2020, in risposta alla crisi causata dal coronavirus, la Commissione europea ha proposto lo strumento
temporaneo per la ripresa Next Generation EU, dotato di 750 miliardi di euro, oltre a un rafforzamento mirato del
bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. Il 21.7.2020 i capi di Stato o di governo dell'UE hanno
raggiunto un accordo politico sul pacchetto. Il 10.11.2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno a loro volta
raggiunto un accordo sul pacchetto. A seguire, il 10.12.2020 gli Stati membri dell'UE in sede di Consiglio europeo
hanno convenuto di completare l'adozione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale e della decisione sulle
risorse proprie a livello di Consiglio. Il 17.12.2020 il Consiglio ha deciso di adottare il prossimo bilancio a lungo
termine dell'UE per il periodo 2021-2027. Si è trattato dell'ultima tappa del processo di adozione in seguito alla
votazione del Parlamento europeo del 16.12.2020 che ha approvato il regolamento sul quadro finanziario pluriennale
con un'ampia maggioranza. Il 18.12.2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave su cui poggia Next Generation EU. Il testo del
regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza” è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’UE lo scorso 18 febbraio.

L’Italia-1
L’Italia ha un cronico problema di crescita: da più di due decenni l’economia
italiana cresce sistematicamente meno di quelle degli altri Paesi sviluppati, frenata
dalla stagnazione della produttività.
La pandemia ha colpito un’economia ancora fortemente indebolita dalle due
recessioni che si sono susseguite nell’arco di pochi anni: nel 2019 il PIL italiano era
ancora di quasi 4 punti percentuali inferiore al livello del 2007.
Il nostro Paese soffre di forti eterogeneità lungo diverse dimensioni: territoriali,
generazionali e di genere.

L’Italia-2: l’eterogeneità territoriale
Nelle regioni del Sud vive un terzo della popolazione ma vi si produce solo un
quarto del PIL.
Il tasso di occupazione è di oltre il 20% inferiore a quello delle regioni del
Centro-Nord.
Il PIL per abitante è pari a circa il 55% di quello medio relativo alle regioni del
Centro-Nord: da circa 40 anni il processo di convergenza si è arrestato.
Il divario si è ampliato nel corso degli ultimi anni: l’effetto negativo delle
recessioni a cavallo del primo decennio del secolo è stato più accentuato al Sud,
anche per effetto di un massiccio crollo degli investimenti.

L’Italia-3:
l’eterogeneità generazionale
In Italia il tasso di disoccupazione di chi ha meno di trent’anni è quasi tre volte
maggiore rispetto a quello dei lavoratori più anziani.
La quota dei giovani che non studiano e non lavorano è la più elevata
dell’Unione.
Le generazioni più giovani sono state particolarmente penalizzate dalla
pandemia.
Il loro accesso al mondo del lavoro è ulteriormente ostacolato; lo studio e
l’accumulazione di capitale umano sono stati più difficoltosi.
Stiamo facendo “il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la
formazione, la scuola, l’università e la cultura” per il benessere delle generazioni
future?

L’Italia-4: l’eterogeneità di genere

La terza dimensione di grave disparità nell’economia e, più in generale, nella
società italiana è quella di genere.
Il tasso di occupazione femminile in Italia nella fascia 20-64 anni è di poco
superiore al 50%: quasi il 20% in meno di quello degli uomini e oltre il 10% in
meno della media dell’Unione europea.
I differenziali salariali sono considerevoli.

Il contesto di riferimento
6 - CRISI DI SISTEMA
Bankitalia* aveva sostenuto che
la perdita di reddito,
dovuta al lockdown generalizzato e
al rallentamento delle economie, nazionale e globale,
avrebbe colpito in modo asimmetrico:
più duramente quel quinto più basso della distribuzione
– cioè quel 20% di famiglie con redditi inferiori –
che vedranno falcidiate le proprie risorse
di più del doppio rispetto al quinto “più elevato”.
Seppur mitigato dalle massicce misure di supporto,
l’impatto della pandemia sul mercato del lavoro ha colpito più
fortemente giovani e donne,
acuendo i divari generazionali e di genere.
* 29 maggio 2020

I progetti finanziati con il PNRR
In aggiunta agli altri strumenti di politica economica a nostra disposizione possono:
a) contribuire ad accrescere il potenziale di sviluppo del Paese
b) garantire che questa crescita sia inclusiva, ovvero che benefici tutti, inclusi
coloro che sono penalizzati da fattori geografici, generazionali o di genere.
Ciò va fatto muovendo lungo le direttrici strategiche della:
o digitalizzazione,
o transizione ecologica
o inclusione sociale,

così come condiviso con gli altri paesi membri dell’Unione

.

Le 6 missioni della bozza del PNRR

Le 6 missioni riguardano:
1. innovazione, digitalizzazione, competitività e cultura
2. transizione ecologica
3. infrastrutture per la mobilità sostenibile
4. istruzione e ricerca
5. inclusione e coesione sociale
6. salute

(PNRR) Perseguire
l’inclusione sociale*
Significa colmare i divari, sociali ed economici, fra le aree geografiche e fra le
persone: si tratta di disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali.
La loro riduzione risponde al perseguimento di obiettivi di equità e coesione
territoriale, fondamentale anche per consentire alla nostra economia di tornare a
crescere.
Le disparità all’interno del Paese sono ampie: frammentano il potenziale di
competitività della nostra economia, rischiando di accentuarsi per effetto della
pandemia.
Irrinunciabile il rafforzamento dei servizi essenziali e della protezione sociale
nell’integrazione nel mercato del lavoro delle donne e dei giovani inattivi.
*la terza direttrice strategica

(PNRR) Sull’inclusione sociale

La quinta missione, “Inclusione e coesione”, è destinata alle politiche attive del
lavoro e della formazione, all'inclusione sociale e alla coesione territoriale.
Sono particolarmente rilevanti gli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR:
o di contrasto alle discriminazioni di genere,
o di incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei
giovani,
o di riequilibrio territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne.

(PNRR) Caratteristiche dei progetti
I progetti devono essere contraddistinti da 3 caratteristiche:
Realizzabilità (fattibilità nell’arco dei sei anni del programma: dovranno essere
conclusi entro il 2026)
Accountability (responsabilità, da parte degli amministratori che impiegano
risorse finanziarie pubbliche, di rendicontarne l'uso sia sul piano della regolarità
dei conti sia su quello dell'efficacia della gestione)
Monitorabilità (sistema di controllo, monitoraggio e rendicontazione analitici,
a partire dai singoli progetti)

Due riforme fondamentali:
1) Pubblica Amministrazione
investire nella digitalizzazione,
potenziare e migliorare la selezione del personale,
attuare interventi incisivi dal punto di vista organizzativo che:
o attribuiscano con chiarezza le responsabilità e
o prevedano un efficiente meccanismo di controllo e di incentivazione e
motivazione delle risorse;
creare un sistema integrato di banche-dati pubbliche.

Due riforme fondamentali:
2) Giustizia civile
semplificazione delle norme procedurali,
riorganizzazione degli uffici,
gestione più attenta nella distribuzione dei carichi di lavoro,
forte impulso alla digitalizzazione,
misure che riescano a smaltire in tempi rapidi l’arretrato di lavoro che si sta
accumulando nel corso di questi mesi nei tribunali e che rischia di congestionarli
ulteriormente.

Il contesto di riferimento
1 – IL CONTRASTO ALLA CARENZA DI LIQUIDITA’
In conseguenza delle misure di contenimento,
e in attesa delle riforme del PNRR
(Piano nazionale di ripresa e resilienza),
occupazione e reddito da lavoro
sono a rischio per molte famiglie.
Ciò sta comportando:
o una riduzione della spesa per consumi e
o un aumento del risparmio precauzionale
Alla carenza di liquidità derivante dalla scarsità di reddito da lavoro,
i Governi stanno continuando a rispondere con massicce iniezioni di
liquidità: creando debito pubblico!

Il contesto di riferimento
2 - …IL NOSTRO COMPITO…..

«Essere preparati» diventa, allora, decisivo:
per poter meglio pensare

alle persone, prima di tutto…

A cosa siamo, dunque, chiamati
I DIRITTI SOCIALI DI BASE
I diritti :
• all’informazione:
per superare il paradosso che chi ha meno, non sappia che ci sono forme di
tutela varate per lui,
• alla giustizia:
perché non si può dare per elemosina ciò che spetta per diritto,
• a mantenere la propria dignità:
perché i poveri sono anzitutto persone e cittadini,
• all’attivismo civico:
perché ognuno di noi è titolare di diritti, doveri, poteri e responsabilità per la
cura del bene comune,
(cfr. Evangelii Gaudium 200-203)
sono e restano, tutti, diritti irrinunciabili per un cristiano.
E noi siamo chiamati a servire, con competenza,
affinché si concretizzino!

Il nostro obiettivo, oggi
1 – LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI”
Con il Manuale Operativo (M.O.) dei diritti
http://www.caritasroma.it/manualediritti/,

costantemente aggiornato on line,
proponiamo un modello:
l’umile consapevolezza

che avere «un’idea di massima»
della cassetta degli attrezzi indispensabili in questi tempi
aiuti chi ha bisogno,

affinché «nessuno resti indietro»

Il nostro obiettivo, oggi
2 – MANUALE OPERATIVO (M.O.) DEI DIRITTI

Molti di voi per professione…
non sono operatori di CAF, commercialisti, avvocati.
Ma molti di quelli che ci chiedono aiuto
sono già stati dai CAF e da altri:

quanti si «lamentano» delle inefficienze della PA
e, poi, scopriamo che
le procedure non sono state seguite a regola d’arte?
Don Primo Mazzolari ci provocava affermando:

A cosa serve avere le mani pulite
se poi le tieni in tasca?
Bisogna usarle, le mani!”

Allora: usiamo le nostre mani! E la nostra testa!

Il nostro obiettivo, oggi
3 – MANUALE OPERATIVO (M.O.) DEI DIRITTI
C’è tanta necessità della nostra capacità di applicarci,
per il bene dell’altro che chiede aiuto.

Tutte le misure pubbliche
a sostegno di chi ha bisogno
sono chiedibili on line!
Per molte misure orma si può usare solo lo SPID
Per ottenere l’identità digitale SPID
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

L’Inps già lo applica per la richiesta delle misure gestite dall’Istituto.

Il nostro obiettivo, oggi
4 – MANUALE OPERATIVO (M.O.) DEI DIRITTI

Possiamo aiutare
molto di più
chi ha bisogno
se impariamo anche noi
ad operare on line:
per noi stessi e per gli altri!
Compresi i molti che non hanno internet
o un pc/tablet dal quale operare

Il nostro obiettivo, oggi
5 – MANUALE OPERATIVO (M.O.) DEI DIRITTI

L’evoluzione normativa ci impone
un costante aggiornamento
del Manuale Operativo (M.O.)
http://www.caritasroma.it/manualediritti/,
da 10 mesi a disposizione di tutti
a mezzo di una piattaforma informatica.
(ecco perché non occorre stamparlo….)

Il nostro obiettivo, oggi
6 – MANUALE OPERATIVO DEI DIRITTI
Le misure di sostegno (in campo)

Il M.O. che vi offriamo è articolato in 3 macro aree tematiche




ABITARE (con alcuni rimedi legali esperibili)*
FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE**
SOSTEGNO AL REDDITO E LIQUIDITÀ***
CON UN INDICE (CON COLLEGAMENTO IPERTESTUALE), SCHEDE,

LINK DI RIFERIMENTO E
MODELLI DI DOMANDE E COMUNICAZIONI
*
**
***

LUIGI LUSI
CURATO DA GIUSTINO TRINCIA
CURATO DA MASSIMO SORACI
CURATO DA

Il nostro obiettivo, oggi
7 - Il non-detto (che dimora) dietro ognuna di
queste tre aree: L’IGNORANZA
E’ tutto così semplice?
In realtà, sussiste un
grave deficit di informazione utile e di COMPETENZE
che aumenta le disuguaglianze
Molte misure pubbliche (sussidi, altro),
nate dalla legislazione d’emergenza dettata dal Covid-19,
non hanno raggiunto i destinatari
perché le richieste erano erroneamente formulate o
erano carenti di dati
o prive della necessaria allegazione documentale.

Il nostro obiettivo, oggi
8 - Il non-detto (che dimora) dietro ognuna
di queste tre aree: L’IGNORANZA (2)
E’ alto il rischio di sottovalutare gli strumenti disponibili
o, peggio,
cadere nella rassegnazione dell’impossibilità di poterli adoperare.

Molti fondi pubblici
non verranno spesi (avanzeranno soldi!)
perche le richieste* non sono state redatte bene.
Così come è, altrettanto, ineludibile, per noi,
optare per un approccio integrato:
farci carico di aiutare ciascuno ad «agire i propri diritti»;
e se non basta
- come non basterà intervenire anche con le nostre risorse
* Esempi: bonus affitti, reddito di cittadinanza, altri

Il M.O.: la scheda tipo
http://www.caritasroma.it/manualediritti/
1.
1.

Di cosa si tratta?
Da quale ente/amministrazione pubblica viene
fornito?

1.

Chi può accedervi e in base a quali criteri?

1.

Con quali modalità è possibile accedervi?

1.

C’è un modulo di domanda da presentare?

1.

Se si, dove lo si può trovare/scaricare?

1.

Dove occorre inviare la domanda?

1.

Entro quando va inviata la domanda?

1.

Quali documenti vanno allegati?

1.

Quali sono i tempi di risposta?

1.

Ci sono siti/recapiti utili da poter consultare?

1.

Entro quando si può concretamente
beneficiarne?

1. Altro

Il sostegno e la tutela
delle persone in difficoltà
(in tempo di Covid -19)
Corso di formazione per operatori/volontari
Modulo: FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE
Aggiornamento Marzo 2021
Caritas Diocesana di Roma, 11–18 e 22 marzo 2021 –

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 1
La Carta Acquisti Ordinaria
Carta pagamento elettronica – 80 € bimestrali(importo
aumentabile dagli enti locali) per: la spesa alimentare (negozi
convenzionati) e il pagamento bollette luce e gas (presso gli
uffici postali).

● Dai 65 anni in su o bambini di età inferiore ai 3 anni
● Requisiti 2021 (es. Isee 7.001,37 € e Isee 9.335,16 €)
● Sconto 5% negozi e farmacie aderenti
● Domanda: ufficio postale (moduli sito www.poste.it)
● Informazioni: www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 2
Contributo economico acquisti generi alimentari
e prodotti prima necessità
●
●
●
●

Comune di Roma Capitale (fondi stato/regione)
Carta elettronica prepagata
Contributo una tantum, dai 200 e ai 600 € (composizione famiglia)
Requisiti:
residenza nel territorio di Roma Capitale;
cittadinanza italiana o dell’UE, o cittadinanza di Paesi terzi con permesso di soggiorno valido
ISEE ordinario o corrente (quello più favorevole all’interessato), non superiore a € 8.000,00.

● Domanda: solo a un Caf convenzionato, dal 9.3 al 15.6.2021
● Informazioni: info.buonispesa@comune.roma.it

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE
Agevolazioni trasporto pubblico locale e
diritto al rimborso - 3
● SCONTI dal 30% al 50% del costo degli abbonamenti per il
trasporto pubblico locale (con diritto al rimborso per pandemia):
bus, treno, metro
- Reddito Isee 25.000 € (-30%); Isee 15.000 € o disagio
sociale/familiare (-50%)
- Secondo (+10% sconto)-triplo (+20%)-quarto abbonamento (+30%)
● DIRITTO RIMBORSO COVID-19: per i mesi di III e IV 2020
(compensazione abbonamento).Termine domande all’ATAC scaduto
il 30.9.2020

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE –
Per i giovani e gli studenti - 4
● BONUS CULTURA 18enni (nati nel 2003 e compiuti nel 2021): 500,00 €
tramite carta elettronica(acquisto libri, musica digitale, audiovisivi, biglietti
spettacoli, concerti, cinema, musei e mostre, monumenti e parchi, corsi
musica, teatro o lingua straniera, abbonamenti a quotidiani e periodici anche
in formato digitale). Domanda sul sito www.18app.italia.it (occorre munirsi
delle credenziali Spid).
● La domanda si può fare fino al 31 agosto dell’anno in cui compiono 18 anni,
mentre l’utilizzo è possibile fino al 28 febbraio dell’anno successivo.
● Legge 30.12.2020, n. 178, commi 576 e 611.
●Assistenza tecnica: 800.991.199

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE –
Per i giovani e gli studenti - 5
● BUONI LIBRO SCOLASTICI: buoni da 70 € a 130 € (per classe di frequenza)
da usare presso librerie convenzionate; scuole istruzione secondaria di I e II
grado, statali e private paritarie; purché con un reddito Isee non superiore a
15.493,71 €; domanda e ricevimento buono, tramite portale internet
Comune di Roma (dal18.8 al 20.1.2021); per l’accesso, dal 1.7.2020,
occorrono le credenziali Spid).
● Rilascio buoni dal Comune entro il 31.1.2021 e loro utilizzo entro stesso
termine.
● In attesa dei Vaucher (buoni) connettività banda larga per famiglie per
alcuni Comuni Regione Lazio (cfr. Decreto Mise 7.8.2020 – GU 1.10.2020)

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE – 6
Sostegno a studenti università, centri alta formazione
artistica, musicale, coreutica ed enti di ricerca:
● Accesso da remoto a banche dati e piattaforme digitali; acquisto dispositivi
digitali, beni e servizi informatici e di connettività
● Esonero totale o parziale contributo onnicomprensivo annuale (Decreto MUR:
no tax area da 13.000€ a 20.000€ (Isee);sconti tra 10% e 80% per Isee da 20.000€ a
30.000€; possibili sconti per altre soglie di reddito.)

● Diritto allo studio per studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi (+40 Mln €)
● Proroghe due mesi borse di studio universitarie
● Proroga durata assegni di ricerca(Art. 236 L. 17.7.20 n. 77 - stanzia + 290 Mln €
per il 2020)

● Anno 2020/2021: Verificare la rimodulazione entità borse di studio per studenti
fuori sede e criteri più ampi per il loro riconoscimento (art. 33, co.2 Legge
13.10.2020, n.126)

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE – 7
Buoni libro per studenti universitari, di istituti alta
cultura artistica, musicale e coreutica del Lazio:
● Contributo massimo di € 250,00 per acquisto di libri/e-book, tramite rimborso
spesa effettiva sostenuta
● Per beneficiarne:

• Isee relativo al diritto allo studio universitario, per l’anno 2020 non superiore a
€ 25.000;
• Iscrizione entro il 31.12.2020, all’a.a. 2019/2020 o 2020/2021;
• Acquisti effettuati tra il 15.2.2020 e il 30.6.2021;

• DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) anno 2020, sottoscritta entro il
31.12.2020 e priva di omissioni o difformità
● Domanda (verifcare poi le graduatorie):
• www.laziodisco.it
• tra il 2.12.2020 e il 15.7.2021

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE – 8

Kit o Bonus riduzione divario digitale:
● Contributo massimo di € 250,00 per acquisto di libri/e-book, tramite rimborso
spesa effettiva sostenuta
● Per beneficiarne:

• Nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a € 20.000;
• Almeno un componente iscritto a un ciclo istruzione scolastica o universitaria,
non titolare di contratto di connessione internet o di telefonia mobile;
• Identità digitale (Spid)
• Per le modalità, in attesa di un apposito Decreto

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 9
Carta della Famiglia:
● sconti per l’acquisto di beni e prodotti presso
negozi e siti web convenzionati
● per il 2021, almeno 3 figli conviventi e minori
di 26 anni

● cittadini italiani e dell’UE, residenti in Italia
● www.cartafamiglia.gov.it

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 10
Contributo donne vulnerabili, vittime di violenza e/o in
condizioni di povertà
● Aumentato il Fondo per gli anni 2021-2022
● Per contenere gravi effetti economici pandemia da covid-19 per le donne più
vulnerabili
●In attesa Dpcm, previa intesa conferenza unificata Stato-Regioni

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 11
Assistenza alle vittime dei reati
● Aumentato il Fondo per gli anni 2021-2022
● Per contenere gravi effetti economici pandemia da covid-19 per le donne più
vulnerabili
● In attesa Dpcm, previa intesa conferenza unificata Stato-Regioni
● Prorogato di un anno, al 31.12.2021, termine per presentazione istanze vittime
reati violenti e intenzionali e entro il quale (dal 31.10.20 al 31.10.21), devono
essere maturati i requisiti per accedere all’indennizzo.

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 12
Strumenti di sostegno per i disabili
● I 3 più 3 giorni di permessi retribuiti (previsti dalla L. 104/92) per i genitori
● Didattica a distanza per alunni disabili (Dirigenti scolastici): da verificare gli
sviluppi nei diversi comuni della regione con la nuova fase della pandemia!
● Consegna farmaci e spesa a domicilio (n. verde CRI 800 06 55 10) per persone con
disabilità o non autosufficienti, anziani soli: richieste valutate dal Comitato locale
della CRI.

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE -13
Strumenti di sostegno per i disabili Bonus per madri sole con i figli disabili
● Contributo mensile di massimo 500 € netti per madri disoccupate o
monoreddito
● Nucleo familiare monogenitore
● Figli a carico con disabilità riconosciuta di almeno il 60%

● In attesa del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 14
Strumenti di sostegno per i disabili
Fondo Caregiver familiare
● 30 milioni di Euro per anni 2021, 2022 e 2023 presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
● Assistenza familiare ad anziani e disabili

● In attesa di appositi provvedimenti legislativi

-

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 15
Ambito sanitario e assistenziale
● A forte rilento visite medico legali Inps accertamento invalidità civile,
cecità civile, sordità, handicap e disabilità. (1.187.045 persone in attesa di
visita, al 23.10.2020).
● Maggiorazione fino a 651,51 € dell’importo assegno invalidità civile: se al
100%; per sordi e ciechi assoluti; dai 18 anni in su (cfr. sentenza Corte
costituzionale n.152/2020) e reddito non superiore a 8.469,63 € (14.447,42
se coniugato). Decorrenza automatica aumento dal 20.7.20 per invalidi al
100% (Cfr. Comunicato Stampa Inps del 13.10.2020)
● Proroga 30 gg. validità ricette limitative farmaci fascia A (art.8 L 17.7.2020
n. 77). MISURA SCADUTA
● Proroga 90 gg. dei piani terapeutici in scadenza dal 31 gennaio 2021.

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 16
Gli aiuti alla genitorialità
● Premio alla nascita (bonus mamma): 800 € (una tantum) per ogni evento

(nascita o adozione o affidamento); domanda all’Inps dopo il VII mese o entro 1
anno dall’evento.
● Bonus bebè: assegno mensile per 12 mesi, secondo fasce ISEE: -7.000 €; +

7.000 €; - 40.000 € (da 160 € a 80 € - primo figlio e da 192 € a 96 € - dal figlio
successivo; domanda all’Inps, entro 90 gg dall’evento (nascita, adozione o
affidamento).
● Bonus asili nido: contributo mensile per 12 mesi per il pagamento rette asili

nido pubblici, paritari e privati o per assistenza domiciliare bambini – 3 anni con
gravi patologie croniche, secondo fasce ISEE: fino a 25.000 €; - 40.000 €; + 40.000
€ (da 3.000 € a 1.500 € annui); domanda online all’Inps, dal genitore che sostiene
la spesa, entro 31.12.2021 (non verrà sostituita dall’assegno unico per i figli)

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 17
Gli aiuti alla genitorialità
Lavoro agile e Congedo straordinario Covid-19 per quarantena scolastica figli,
disposta da ASL, dopo contatto con soggetto positivo all’interno scuola.
● Destinatari: i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati (se nel nucleo familiare non
vi sia un altro genitore beneficiario di un sostegno al reddito per sospensione o cessazione
dal lavoro), con almeno un figlio minore di 14 anni, anche in assenza di un accordo
individuale. Per i datori di lavoro pubblici, la modalità lavoro agile può essere applicata, non
oltre il 31.12.2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato. (Art. 21 bis Legge 13.10.2020 n.
126).
● Beneficio economico: in caso di congedo straordinario, per tutta la sua durata,
un’indennità pari al 50% retribuzione giornaliera, pagata direttamente dall’Inps (a cui va
presentata la domanda). (Art. 21 bis, co 4 Legge 13.10.2020 n. 126).

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 18
Gli aiuti alla genitorialità
Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
(Art. 21 Ter L. 13.10.2020 n. 126).
● Lavoro Agile anche nel settore privato, fino al 30.6.2021, per genitori lavoratori

dipendenti, con figli con disabilità grave riconosciuta (cfr. L. 104/1992)
E’ un diritto «condizionato»:
● anche l’altro genitore è lavoratore;

● per l’attività lavorativa non sia necessaria la presenza fisica;
● (e la dotazione da parte dell’azienda, della necessaria strumentazione per il

lavoro a distanza).

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 19

Gli aiuti alla genitorialità
● Assegni comunali di maternità: contributo economico erogato dall’Inps a

madri non lavoratrici residenti che hanno partorito, adottato o ricevuto in
affido; 348,12 € per 5 mensilità; domanda al Comune di Roma, tramite Caf e
patronati convenzionati, entro 6 mesi data evento; per cittadine italiane,
comunitarie o extracomunitarie con carta soggiorno; reddito tetto annuale
Isee di 17.416,66 €; incompatibilità con indennità o assegno maternità Inps.
● Assegno mensile per nuclei familiari con tre o più figli minori: contributo

economico del Comune, di 145,14 € per 13 mesi, tramite Inps, a cittadini
italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti e un Isee
complessivo non superiore a 8.788,99 €; domanda al Comune di Roma,
tramite Caf e patronati convenzionati, entro 31 gennaio anno successivo

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 20
Gli aiuti alla genitorialità: Assegno unico universale per i figli
● Sarà in vigore dal 1° luglio 2021
● Pagato in denaro o come credito d’imposta
● Accorperà otto tra detrazioni, incentivi, assegni familiari, sgravi, mini bonus,
ecc. che resteranno in vigore fino al 30.6.2021 (il bonus bebè fino al 31.12.2021)
● Verrà riconosciuto dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni e con importo
ridotto, fino al compimento dei 21 anni se ancora a carico dei genitori e senza
reddito. Non c’è limite di età per il figlio disabile.
● Una parte fissa di massimo 100 € e una variabile in % in base al reddito (0 se
Isee supera i 60.000 €)

●Entro primavere 2021 attesa Legge delega e Decreti attuativi

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 21
Gli aiuti alla genitorialità:
Accoglienza genitori detenuti con bambini in case-famiglia
● Un fondo presso il Ministero della Giustizia, per gli anni 2021-2023

● Contributi all’accoglienza di genitori detenuti con bambini in case famiglie
protette e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma –
bambino.
● In attesa Decreto per riparto risorse tra le regioni, criteri e modalità attuative

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 22
Gli aiuti alla genitorialità: BONUS VACANZE
●€ 500 (3 o più persone); € 300 (2 persone); €150 (1)

● I nuclei familiari con un Isee non superiore a 40.000 €
● Che abbiano presentato domanda entro il 31.12.2020, senza poi utilizzarlo
● Possono utilizzarlo fino al 31.12.2021

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 23
Gli aiuti alla genitorialità:
Rientro al lavoro madri lavoratrici dopo il parto
●Aumentato il Fondo per le politiche della famiglia per sostenere le misure
organizzative adottate dalle imprese per favorire il loro rientro al lavoro
● € 50.000.000
● In attesa Decreto Ministro per le pari opportunità e la famiglia per le modalità
di distribuzione delle risorse

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 24
Gli aiuti alla genitorialità:
Congedo obbligatorio di paternità
●Aumentato per il 2021 il diritto al congedo per i padri a 10 giorni, insieme ad
una giornata in sostituzione della madre
● 10 giorni da godere anche in via non continuativa, entro e non oltre i successivi
5 mesi dalla nascita, o dall’adozione e affidamento del figlio
● E’ indipendente dal diritto della madre al proprio
● Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera a carico
dell’Inps pari al 100% della retribuzione

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 25
Gli aiuti alla genitorialità:
Bonus Acquisto abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale
● I nuclei familiari con un Isee inferiore ai 20.000 €
● Contributo aggiuntivo massimo di 100 € (come sconto su prezzo di vendita), per
gli anni 2021 e 2022

● Finalità: sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi
● In attesa Decreto per stabilire modalità attuative

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 26
Gli aiuti alla genitorialità:
Bonus TV 2021
●Aumento fondi fino ad un massimo di € 100 milioni, per favorire rinnovo e
sostituzione televisori per ricezione programmi con tecnologie BVB-T2 e il
corretto smaltimento apparecchiature obsolete
●Contributo alle famiglie per l’acquisto e lo smaltimento
●In attesa Decreto Mise/Mef per le modalità operative

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 27
Gli aiuti alle casalinghe e ai casalinghi
● Un fondo di 3 milioni di € annui, dal 2020, per la loro formazione personale (Art. 22
Legge 13.10.2020 n. 126)
● Per coloro che svolgono (priorità alle donne) attività gratuita e senza vincolo di
subordinazione, in ambito domestico per la cura delle persone e dell’ambiente domestico,
iscritte/i all’assicurazione obbligatoria (cfr. L. n. 493/1999)

● Finalità: acquisizione, anzitutto, di competenze digitali per l’inserimento lavorativo e la
valorizzazione attività di cura
● Attività di formazione svolte da enti pubblici e privati
● Entro il 31.12.2020: Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE -28
Proroga validità documenti d’identità
- Permessi di soggiorno per immigrati per lavoro stagionale, in scadenza
dal 31 gennaio 2021, proroga validità al 30.4.2021
- Carte di identità: di quelle scadute, proroga validità al 30.4.2021 (ma non
ai fini dell’espatrio). C
- Dichiarazione ISEE: dal 1 gennaio 2020, scadono sempre il 31.12 di ogni
anno
- Passaporti: scaduti dal 31.1.2020, proroga validità al 30.4.2021
- Patenti di guida: scadute tra il 31.1.2020 e il 30 aprile 2021, proroga
validità fino al 29.7.2021
- Patenti nautiche: scadute dal 31.1.2020, proroga di validità fino al
30.4.2020.

FAMIGLIE, GENITORI, PERSONE - 29
Inclusione finanziaria: il Conto di Base
● E’ un conto di pagamento (es. c/c bancario o postale)
● E’ completamente gratuito per chi ha un Isee inferiore a 11.600 € (esente anche

da imposta di bollo) e per pensionati con reddito lordo non superiore a 18.000 €
● E’ accessibile a tutti coloro che soggiornano legalmente in Italia, compresi i senza

fissa dimora e i richiedenti asilo politico
● Offre un pacchetto prestabilito di operazioni e di servizi di pagamento

fondamentali (es. bonifici, accrediti, prelievi agli sportelli automatici (atm) o a quelli
bancari e postali) e carta di debito (bancomat), accredito stipendio o della pensione
● Non si può andare in rosso e avere aperture di credito e scoperti di conto
● Dove si chiede? In Banca, o alle Poste italiane o dai soggetti autorizzati (obbligati

ad offrirlo!)

Le prossime tappe
Noi stessi non vogliamo abbandonare nessuno.
Riceverete, domani (o oggi stesso), queste slides.
Il link del M.O. è
http://www.caritasroma.it/manualediritti/
(già on line: costantemente aggiornato)
*****
Caritas Diocesana di Roma
si impegna:
- in un’azione di tutoraggio dei Centri d’Ascolto e Presidi Territoriali di Ascolto (es.:
quesiti, approfondimenti),
- nell’aggiornamento periodico del manuale operativo (la cassetta degli attrezzi: è
un quadro normativo in costante evoluzione, con i «famosi» D.L., D.P.C.M.,
Circolari, ecc.)

Grazie per l’attenzione e la pazienza

Per suggerimenti, proposte,
chiarimenti, critiche
- che vi esortiamo a inviarci,
per migliorare il nostro servizio –
fate pervenire il vostro feedback
scrivendo a:
coordinamentocovid@caritasroma.it

